+6
“Lago e Valle di Ledro”

11 - 12 settembre 2021

Programma Sabato 11 settembre:
• Dalle 08:45 alle 09:20 ritrovo presso distributore Daytona via Iseo 34 Erbusco (uscita A4
casello di Rovato poi direzione Iseo).
• 09:20: partenza per Tavernole Sul Mella in alta Valle Trompia
• 10:30 Visita al “Forno Fusorio”
In uno dei più insigni monumenti di
archeologia industriale, attivo fin dal XV
secolo, si rivive il fascino di un’antica e
maestosa “cattedrale del lavoro”. Negli ampi e
suggestivi spazi che circondano la torre di
fusione, dove il minerale di ferro veniva
trasformato in ghisa, si rivive il fascino
dell’acqua, del metallo e del fuoco. Il
monumento-documento racconta e testimonia
la storia della siderurgia al carbone di legna in
un contesto tra i meglio conservati d’Europa e
la storia di un luogo, la Valle Trompia,
depositario di saperi e artefice di eccellenti
produzioni. Proprio in Valle Trompia Leonardo
da Vinci compie due viaggi, uno verso la fine
del Quattrocento e l’altro nei primissimi anni
del Cinquecento, con l’evidente intento di
conoscere processi di produzione e possibili
innovazioni praticati dai maestri del ferro.

12:00: Si parte percorrendo la strada del ferro che collega la Valle Trompia alla Valle Sabbia per
dirigerci a Ponte Caffaro nella Valle del Chiese, costeggiando il lago d’idro.

13:00: Pranzo presso Villa la Pausa, una villa ristrutturata e trasformata in ristorante che si trova
in una splendida posizione panoramica immersa nel verde sopra il lago di Idro.
14:45: Proseguiamo il viaggio per lasciare il lago ed entrare in territorio trentino dirigendoci
nella Valle di Ledro.
• 15:30: Visita al Museo Garibaldino e della Grande Guerra di Bezzecca

• 17:30: Arrivo all’Hotel Lido direttamente sul lago di Ledro e assegnazione delle camere.

• 20:00: cena in Hotel con piatti tipici trentini e Ledrensi.

Programma Domenica 12 settembre:
• 10:00: Lasciamo le nostre 911 comodamente parcheggiate alll’hotel per raggiungere a piedi e in
pochissimi minuti, il Museo del laboratorio farmaceutico Foletto, un viaggio nella storia della
farmacia.
In esposizione permanente si trovano attrezzature professionali e arredamenti d’epoca. Utensili e
macchine. Bilance, distillatori e alambicchi. Erbari e vetrini botanici.
Scaffali antichi costruiti su misura, vetri di Boemia molati a mano, cassettiere con scritte-etichette
in latino e a smalto. Teche e scansie a ripiani carichi di ampolle etichettate, di scatole e bottiglie di
svariate fogge e colori.

Preziosi vasellami di porcellana settecenteschi. Mortai e pestelli di fatture e materiali diversi.
Ricette e formule medico-botaniche scritte a mano. Testimonianze di lavoro e di ricerca
farmaceutica.
La serie completa e funzionante di apparecchiature meccaniche per la fabbricazione delle
compresse. Un ricchissimo erbario conservato nell’originale e affascinante stesura di fine Ottocento

• 12:30: pranzo tipico trentino all’Hotel Lido.
• 15:00: fine dell’evento, saluti e buon rientro a tutti.
• Per info Ariele Bracchi 335 6816873 ariele.bracchi@libero.it

